
Lab Educazione Finanziaria

Il numero indicato in tabella rappresenta un rating (da 1 a 5) indicativo del potenziale interesse del singolo indirizzo. 1= scarso interesse, 5= molto interessante

Livello di interesse per indirizzo 

L'educazione finanziaria è considerata una competenza di base per potersi orientare nelle scelte finanziarie 

(anche le più semplici) con le quali tutti sono chiamati a confrontarsi nella vita. È quel processo che consente a 
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La Missione 4 del PNRR ITALIA (Potenziamento dell’o�erta dei servizi di 

istruzione dagli asili nido alle università), nell’investimento 3.2 è prevista 

la creazione di laboratori volti alle professioni digitali del futuro. I 

laboratori sono pensati per le scuole secondarie di 2°grado che verranno 

dotate di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l’apprendimento di 

quelle competenze che si acquisiscono durante gli anni di indirizzo. 

Target

Liceo classico e 

scienze umane
Liceo linguistico

Liceo artistico, 

musicale e 

coreutico

Liceo scientifico

Istituto Tecnico - 

indirizzo 

tecnologico

Istituto Tecnico - 

indirizzo 

economico

Istituto 

professionale

5 5 5 5 5 5 5

Descrizione generale e obiettivi: 



consumatori/investitori di migliorare le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo 

finanziario. Grazie a informazioni, istruzione e/o consigli imparziali, l’investitore sviluppa competenze per:

Questi sono anche gli obiettivi di questo laboratorio, che accompagna gli studenti verso quella consapevolezza 

data dall'acquisizione di competenze utili per fronteggiare un contesto reale. Attraverso l’erogazione per 

videocorso, il docente ha modo di gestire l’andamento del laboratorio e tramite i check-point presenti, può 

monitorare, approfondire o rivedere gli argomenti che necessitano di attenzione.

Le videolezioni sono tenute da esperti del settore, ciascuno nel proprio campo di competenza.

acquisire consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, 

fare scelte informate, 

sapere a chi e dove rivolgersi per assistenza 

rendere altre iniziative e�caci per il proprio benessere finanziario

Finalità didattiche
acquisizione di nuove competenze finanziarie, del vocabolario e degli strumenti operativi

sviluppo del pensiero critico e logico per fronteggiare situazioni di realtà        

sensibilizzare sull’importanza del risparmio per il futuro

sviluppare abitudini sane di risparmio

sensibilizzare sul concetto di life planning  

Cosa include
videocorso verticale su piattaforma ad accesso singolo, con possibilità di Q&A

area risorse con materiale aggregati e disponibili online, incluso link a piattaforma per simulazione

manuale per l’uso della piattaforma

notebook docente per gestione videocorso e aula

tablet studenti per lavoro collaborativo

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
VI INVITIAMO A 
CONTATTARCI A 

QUESTI RECAPITI: 

Via Emilia Est, 1741/G - 41122 Modena  

Tel: 059/285520 - Fax: 059/280415 -  www.ptssrl.it - info@ptssrl.it 

Cap. Soc. € 95.000 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA 02221640366 - CCIAA 274937 

http://www.ptssrl.it/
mailto:info@ptssrl.it

